L’ITALIA DEI GRANDI EVENTI E LE SUE LOCATION

East End Studios
Spazi polifunzionali e versatilità di allestimento sono i punti forti di questa
location milanese sorta in una ex area industriale oggi tra le più suggestive
della città. Uno staff qualificato è a disposizione offrendo un valido supporto
sia per le necessità last minute sia per soluzioni “chiavi in mano”
Sorti su un’ex area industriale nella zona
Est di Milano, gli East End Studios sono
un Events Point tra i più importanti e richiesti dal mondo della comunicazione,
della moda, del design e dello spettacolo.
Già nel nome evocano un mood british e
internazionale, confermato dalla propria
immagine di cittadella in mattoni rossi,
che ricorda i Docks londinesi. Nati dall’idea di riconvertire in spazi per eventi
alcuni degli edifici che nei primi anni del
‘900 ospitavano l’antica fabbrica di aeroplani “Caproni di Taliedo”, fanno parte di
un’area cittadina che oggi è tra le più suggestive e di tendenza del tessuto metropolitano milanese.
Situati a pochi minuti dall’aeroporto cittadino di Linate e a cinque minuti di taxi
dalla stazione di Milano-Rogoredo servita
dall’alta velocità, gli East End Studios si
configurano come spazi polifunzionali, in
grado di ospitare soluzioni e allestimenti
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di ogni tipo: eventi fieristici, convegni
aziendali, cene e cocktail, party e sfilate
di moda, lanci di prodotto, scenografie
per film e programmi televisivi, shoot fotografici e spot pubblicitari.

Versatili e poliedrici
Complessivamente, con i loro 10 mila metri quadri di superficie lorda e l’estrema
versatilità di allestimento degli spazi, gli
East End Studios offrono un suggestivo
connubio di archeologia industriale e modernità e affascinano per la loro inconfondibile fisionomia, fatta di mattoni a vista, travi in acciaio, tubi colorati, ascensore in cristallo e soffitti a shed con altezze che variano da 3 a 13 metri.
Gli Studios si compongono di più location
con ingressi autonomi; la vicinanza tra loro facilita i collegamenti consentendo di
articolare un unico evento su più spazi
oppure di ospitare più eventi in contem-
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poranea. Ogni location si caratterizza per
le ampie metrature, dettagli architettonici
quali travi in ferro, maglie reticolari e
ganci sui soffitti strutturati per appendere
ring di americane e complessi apparati
scenografici e tecnologici in grado di consentire anche la realizzazione di eventi
speciali e di grande impatto emozionale.
Gli spaziosi cortili agevolano l’accesso e
il transito ai mezzi tecnici ed ai trasporti
per il carico e lo scarico degli allestimenti
e offrono anche la possibilità di noleggiare parcheggi in caso di eventi con ospiti
numerosi. Lo staff degli East End Studios,
su richiesta, è a disposizione per allestimenti e servizi per gli eventi, realizzazione di scenografie su misura e noleggio di
arredi, offrendo un valido supporto per le
necessità “last minute” come per le soluzioni “chiavi in mano”.

ascensore in cristallo e travi porta luce
che creano una cornice ricca di atmosfere suggestive. Lo Studio 90, 4400 mq complessivi suddivisi in varie aree, da 300 a
1600 mq, accoglie qualsiasi tipologia di
evento, dalla manifestazione fieristica al
lancio di un nuovo prodotto, ad una elegante cena di gala. Lo Spazio Litometalli, 1300 mq con un’altezza di quasi 9 metri
attrezzata con un sistema funzionale di
ganci sul soffitto per agevolare il posizionamento di scenografie e impianti tecnici,
è una nuova location che può lavorare in
completa autonomia oppure ospitare
eventi che per tipologia prevedano l’utilizzo di uno spazio più grande.
Adiacente e comunicante allo Spazio Litometalli c’è uno splendido loft, lo Spazio Luce, che si compone di una serie di
aree diversificate, ma comunicanti tra loro, e di un piccolo cortile a cielo aperto.
Lo Spazio Luce ha ospitato set televisivi
di famosi reality ed è caratterizzato da
mattone rosso a vista e daylight, da un
piano superiore con due stanze e una balconata interna in affaccio sull’area sottostante.
S.F.

Un giro tra gli East End
In tutto sono quattro gli spazi a disposizione, ognuno con caratteristiche funzionali differenti, a partire dallo Spazio Antologico che in 1.800 mq racchiude tutto il
fascino della location post-industriale:
mattone rosso a vista, travi in ferro e soffitto a “shed” sono magistralmente coniugati con elementi architettonici di design,
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East End Studios
Multipurpose rooms and versatility of setup are the strengths of this Milanese location,
developed in a previous industrial estate, which is one of the most suggestive areas of the
city nowadays. A qualified staff is at your disposal offering an effective support either for
your last-minute needs either for “turnkey” solutions
area of the city that today is one of the
most suggestive and trendy of the Milanese urban fabric.
Located at a few minutes from the Linate
city airport and at 5 minutes by taxi from
the Milano-Rogoredo high-speed train station, the East End Studios take shape of
multipurpose rooms, which are able to
host solutions and set up of every kind:
exhibitions, business conferences, dinner
and cocktail parties, and fashion shows,
launches of products, tv-show and set designs, photo shoots and advertising spots.

Versatile and multifaceted

D

eveloped on a previous industrial
estate in the East area of Milan, the
East End Studios are among the
most important and requested Events
Point by media, fashion, design, and show
business world. The name evokes an international and British mood, confirmed by
the appearance of the citadel with red
bricks, reminding the London Docks. Born
from the idea of converting in places for
events some buildings, which hosted the
old airplanes’ factory “Caproni di Taliedo”
in the early ‘900s, they make part of an
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Thanks to their total surface area of 10
thousand square meters and to the extreme versatility of setup of their rooms,
the East End Studios offer a suggestive
bond of industrial archaeology and
modernity and they charm with their
unique appearance, composed by exposed brick walls, steel beams, colored
pipes, crystal lift and 3 to 13 meters high
shed ceilings.
The Studios are composed by a lot of locations with private entrances; their proximity gives a chance to articulate a single
event in more than one room or to host
more events at once. Every location is
characterized by large lengths, architectural details such as iron girder, knitted
structures and hooks on the ceilings structured to hang American rings and complex technological and scenic equipment
which also make possible to realize very
emotional and special events. The spacious yards facilitate the access and the
passage of technical instruments and
transportation for loading and unloading
of the exhibitions; they offer the possibility
to rent the parking for guests, too. If requested, you can dispose of the East End
Studios staff to setup the exhibitions and
to service at the events, to carry out custom-made scenic designs and to rent
some furniture, offering an effective support either for your last-minute needs either for “turnkey” solutions.
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A tour of the East End Studios
There are four places available, each one
with different functional characteristics,
beginning with the Spazio Antologico
(Anthological Room) that holds the entire
charm of the postindustrial location in
1800 square meters: red exposed bricks,
iron girder and shed ceiling are combined
masterly with architectural elements of
design, crystal lift and carrying light

technical installations, Spazio Litometalli
(Litometalli Room), 1300 square meter
and 9 meters of height, is a new location
that can work in total autonomy or can
host events with another area.
Adjacent and adjoining to the Spazio Litometalli there’s a wonderful loft, the Spazio
Luce (Room of Light), which is composed
by a series of diversified, but adjoining, areas and by a little open-aired yard. The
Spazio Luce hosted sets of famous reality
shows and it is characterized by red exposed bricks and daylight, by an upper
level with two rooms and an inner balcony facing the underlying room.
S.F.
Translation by Giacomina Spadavecchia

beams, which create a rich setting with
suggestive atmospheres. The Studio 90,
composed by 4400 square meters, divided
in 300 to 1600 square meters areas, can
accommodate any kind of event, from exhibitions to launches of new products, to
an elegant dinner gala. Equipped with
functional hooks on the ceiling to facilitate the hooking of scenic designs and
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